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Strategie di ricerca del lavoro 

 
Come impostare una strategia efficace di ricerca di lavoro 

 
I servizi offerti dal territorio 
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Alla ricerca di un lavoro! 

Che cosa serve? 

Tempo 

Pazienza 

Risorse economiche 

Costanza 

Cercare lavoro è un lavoro! 
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Le strategie vincenti … 

 Impostare una strategia di ricerca:  

Nulla va lasciato al caso! Si dice infatti “Aiutati che il ciel ti 

aiuta”! 

 Individuare i canali formali e informali 

Canali informali: amici, conoscenti, ecc. 

Canali formali: annunci, inserzioni sul giornale, ecc. 

 Prendere l’iniziativa 

Mandare o portare il cv in azienda, recarsi al Centro per 

l’Impiego, ecc. 

Valutare l’avvio di un’attività autonoma 

 Tenersi sempre informati e aggiornati 

Leggere i giornali, navigare sul web, ecc. per sapere se 

qualcuno offre lavoro 
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I canali attivabili 

Contatti diretti con amici, parenti, conoscenti,  

ex colleghi/datori di lavoro (passaparola) 

Centri per l’Impiego 

Agenzie per il lavoro  

(Albo su www.cliclavoro.gov.it) 

Società di head hunting  

(soprattutto per alti profili) 

Concorsi pubblici 

Annunci su giornali / siti web /  

bacheche pubbliche 

Informagiovani 

Candidature spontanee (cd. autocandidatura) 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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I canali che più aiutano a trovare lavoro 

Fonte: Isfol Plus 2010. Dati percentuali. 
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I soggetti dell’intermediazione 

Centri per l’impiego: strutture pubbliche 

Su mandato delle Regioni e delle Province favoriscono l’incontro tra 
lavoratori e aziende  

Agenzie per il lavoro: strutture private 

Se in possesso di determinati requisiti vengono iscritte all’Albo informatico 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per svolgere attività di 
intermediazione 

 

 

SERVIZI SEMPRE GRATUITI PER IL CITTADINO! 
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I Centri per l’Impiego 

 Attività per i cittadini che vogliono inserirsi nel mondo del  

lavoro e per le aziende che cercano personale 

 Informazioni sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro e 

sulle opportunità lavorative e formative 

 Informazioni sugli incentivi e sulle politiche attive per l' 

inserimento al lavoro 

 Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro 

 Certificazione dello stato di disoccupazione 

 Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione (Art. 

16 L. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 Gestione delle liste di mobilità  (ex L. 23 luglio 1991, n. 223) 

 Inserimento lavorativo e mantenimento al lavoro per i 

lavoratori disabili  ai sensi della legge 68/99 (collocamento 

mirato)  
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I Centri per l’Impiego in provincia di PN 

PORDENONE 

Via Borgo San Antonio 23, Pordenone – 33170 

 

Email: cpi.pordenone@provincia.pordenone.it 

Tel. 0434 529009 

Fax:  0434 523529 

 

Orari di apertura: 

 dal lunedì al venerdì 

mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
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I Centri per l’Impiego in provincia di PN 

MANIAGO 

via Dante 28, Maniago - 33085 

 

Email: cpi.maniago@provincia.pordenone.it 

Tel. 0427 71577 

Fax: 0427 700720 

 

Orari di apertura: 

 dal lunedì al venerdì 

mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
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I Centri per l’Impiego in provincia di PN 

SACILE 

Via G. Mazzini 9, Sacile – 33077 

 

Email: cpi.sacile@provincia.pordenone.it 

Tel. 0434 231700 

Fax:  0434 231701 

 

Orari di apertura: 

 dal lunedì al venerdì 

mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
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I Centri per l’Impiego in provincia di PN 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Via Anton Lazzaro Moro 89, San Vito al Tagliamento - 33078 

 

Email: cpi.sanvito@provincia.pordenone.it 

Tel. 0434 80083 

Fax:  0434 875476 

 

Orari di apertura: 

 dal lunedì al venerdì 

mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
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I Centri per l’Impiego in provincia di PN 

SPILIMBERGO 

Corte Europa 11, Spilimbergo - 33097 

 

Email: cpi.spilimbergo@provincia.pordenone.it 

Tel. 0427 2352 

Fax:  0427 50752  

 

Orari di apertura: 

 dal lunedì al venerdì 

mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
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Le Agenzie per il lavoro 

 Istituite dal Decreto Legislativo 276/2003 

 Ex “agenzie interinali” 

 Devono avere certi requisiti 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività di somministrazione, ricerca e selezione del personale, 

intermediazione, supporto alla ricollocazione professionale 

 Iscritte all’Albo informatico consultabile al sito www.cliclavoro.gov.it 

 Raccolgono cv e vacancy (richieste di personale) per mettere in 

contatto lavoratori e aziende 
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I siti internet per l’incontro domanda/offerta di lavoro 

A livello regionale/provinciale 

http://www.provincia.pn.it/lavoro/ 

www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/strutture/informagiovani 

http://www.enaip.fvg.it/it/13775/lavoro 

http://www.ialweb.it/offerte_lavoro.asp 

 

A livello nazionale 

http://www.cliclavoro.gov.it 

www.infojobs.it 

http://www.monster.it 
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I concorsi pubblici e le candidature spontanee 

Concorsi pubblici 

Modalità di ricerca attivata da aziende ed enti pubblici 

Per accedere al lavoro dipendente 

Pubblicazione bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale, sul BUR 
(Bollettino Ufficiale della Regione - http://bur.regione.fvg.it/newbur), sui siti 
ufficiali 

 Concorso pubblico per le qualifiche medio-alte 

 Selezioni dei candidati segnalati dai Centri per l'Impiego per le qualifiche 
basse 

 

Candidature spontanee 

Cv presso aziende al di là del fatto che stiano cercando: via mail, via posta 
tradizionale o di persona? 

Compilazione domanda di assunzione su modello predisposto dall’Ufficio 
Personale (spt in grandi aziende) 

 

http://bur.regione.fvg.it/newbur

